
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE Sezione 02,  riunita in udienza il 23/02/2022 alle
ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
EBNER GIACOMO, Relatore
FRIONI NELLO, Giudice

in data 23/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 290/2021 depositato il 29/07/2021

proposto da

F.lli Carcasole Snc Di Carcasole Lorenzo E Pietro 3288167605 - 02138890609

    Difeso da
    Egidio Lizza - LZZGDE76A05A783I

    Rappresentato da Lorenzo Carcasole - CRCLNZ65H03C413Q
    Rappresentante difeso da
    Egidio Lizza - LZZGDE76A05A783I

    ed elettivamente domiciliato presso egidiolizza@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Frosinone

    elettivamente domiciliato presso dogane.frosinone@pec.adm.gov.it

Regione Lazio

    elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@regione.lazio.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IRBA



a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La F.LLI CARCASOLE SNC DI CARCASOLE LORENZO E PIETRO, con sede in

Ceccano (Fr), viale della Libertà, n. 36, C.F. 02138890609 in persona del rapp. legale p.t. Sig. Carcasole
Lorenzo presentava ricorso contro:

- la REGIONE LAZIO

- l’ UFFICIO DELLE DOGANE di FROSINONE

per ottenere la declaratoria di illegittimità e/o l’annullamento del  silenzio rifiuto opposto all’istanza di
restituzione dell’IRBA corrisposta nell’anno 2018, 2019 e 2020.

Si costituiva la resistente la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza la lite veniva introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene il ricorso da accogliere.

Invero, appare opportuna una breve ricostruzione cronologica della vicenda.

Il ricorrente è proprietario del distributore di benzina, una cd. "pompa bianca” ossia senza marchio,
ubicata in Ceccano (FR) viale della libertà n.36.

Nel giugno 1990, con la legge 16 giugno 1990 n.158 lo Stato italiano consentiva alle Regioni di istituire
una imposta indiretta regionale sulla benzina da autotrazione destinata al finanziamento delle spese
necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali di gestione dell’ente impositore.



Il 6 dicembre 2008 l’allora Comunità Europea adottava la Direttiva 2008/118/CE, con la quale all’art. 1 si
prescriveva che gli Stati membri potevano applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette
ma solo se aventi “finalità specifiche” e non per mere esigenze di bilancio.

Il primo aprile del 2010 l’Italia si sarebbe dovuta adeguare a quanto previsto dalla direttiva.

Nel dicembre del 2011 la regione Lazio, in ossequio al disposto della legge del 1990 di cui sopra
promulgava la legge regionale 23 dicembre 2011 n.19 che prevedeva l’introduzione della tassazione
indiretta, denominata IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione). La legge regionale non
legava la tassazione indiretta a nessuna finalità specifica.

Nel 2017, con procedura d’infrazione n.2017/2114 l’Unione Europea notificava al governo italiano il
provvedimento di messa in mora affinché lo stesso abolisse l’IRBA proprio in quanto questa non era
legata a finalità specifiche.

Negli anni 2018, 2019 e 2020, l’odierno ricorrente versava regolarmente il tributo per complessivi euro
28.581,76.

Nel dicembre del 2020, con la legge finanziaria 30 dicembre 2020 n.178 lo Stato italiano aboliva l’IRBA
anche per le regioni come il Lazio in cui la tassa era restata in  vigore, ma faceva salvi i pagamenti già
avvenuti. Quanto era stato già versato restava pertanto nelle casse regionali.

Il ricorrente chiedeva comunque il rimborso di quanto da lui versato e impugnava il silenzio rifiuto dell’ente
regionale.

 

Orbene, appare evidente che la tassa regionale è contraria al diritto dell'UE perché senza finalità
specifiche se non di bilancio è tecnicamente una accisa.

E’ altresì indiscutibile che la tassa di cui sopra è contraria al diritto UE sin dal giorno in cui l’Italia aveva
l’obbligo di adeguarsi alla direttiva adottata: il primo aprile 2010.

Deve quindi essere disapplicata, nel caso di specie, la norma scaturigine del combinato disposto della
legislazione nazionale e regionale più sopra richiamata,

D’altra parte un condivisibile orientamento giurisprudenziale accoglieva un analogo ricorso per le
medesime motivazioni (cfr sentenza del 14 gennaio 2020 n. 53 della Commissione tributaria per il
Piemonte, VI collegio).

 

La complessità della vicenda giuridica impone la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 



 

LA COMMISSIONE

Previa disapplicazione dell’art. 6 l. 14.06.1990, n. 158, dell’art. 17 della legge 21 dicembre 1990, n. 398, e
dell’art. 3 della L.R. del Lazio 23 dicembre 2011, n. 19 poiché in contrasto con la Direttiva Europea
2008/11/CE, dichiara illegittimo il rigetto dell’istanza di restituzione dell’IRBA anni 2018, 2019 e 2020 e,
per l’effetto, condannare la Regione Lazio alla restituzione di tale imposta nella misura di euro 28.581,76.

Spese compensate.

 

Frosinone, 23 febbraio 2022

 

                  IL RELATORE                                                  IL PRESIDENTE

              (Dott. Giacomo Ebner)                                       (Dott. Francesco Galli)
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